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Bioetica, biodiritto, biopolitica: questi i temi, non semplici ma assai importanti ed attuali, 
dibattuti nel corso del convegno organizzato dall’Unione di Verona dei Giuristi Cattolici 
Italiani svoltosi il 19 aprile 2008 presso l’Istituto Stimmate che ha visto la partecipazione 
del Prof. Francesco D’Agostino. 
 
La Presidente, Avv. Francesca Luciani, ha tentato, in una breve presentazione, di chiarire 
l’oggetto della conversazione. “Tutte le problematiche della vita e della morte sono oggi al 
centro del dibattito non solo filosofico e culturale ma anche sociale e politico: aborto, pillola del 
giorno dopo, eutanasia, testamento biologico, procreazione medicalmente assistita, diagnosi 
preimpianto, manipolazioni genetiche. La politica si sta appropriando delle tematiche della 
bioetica, delle grandi questioni della vita e della morte, e lo fa attraverso lo strumento del 
diritto, che è quindi chiamato a stabilire i confini del principio e della fine dell’uomo e, in 
sostanza, a definire la stessa identità della persona umana.Dalla bioetica, attraverso il 
biodiritto, alla biopolitica. Ci chiediamo: quali saranno le conseguenze di questo fenomeno, 
ormai inarrestabile, sul futuro dell’uomo e sulla sua persona, sulla società che stiamo 
costruendo per il futuro?”.   
 
Il Prof. Francesco D’Agostino ha tentato di rispondere alla domanda svolgendo, in maniera 
puntuale e mirabile, la disamina delle varie tematiche, tra le quali, su un piano affatto 
secondario, ha trovato posto la famiglia, il suo ruolo nella società e la situazione di vero e 
proprio “attacco” in cui si trova oggi spesso coinvolta ad opera della politica e del legislatore. 
Riteniamo opportuno “lasciare a lui la parola”, riportando un ampio stralcio del suo intervento. 
“Lo sforzo che si deve fare non è solo quello di riflettere su tematiche gravi di spessore 
culturale ma anche, e soprattutto, sul paradigma culturale che si sta imponendo in questi 
anni. E’ il paradigma della biopolitica.Percepire esattamente qual è il confine della biopolitica 
richiede un certo sforzo perché si tratta, in qualche modo, di andare controcorrente, di 
guardare la realtà delle cose in modo diverso da quello in cui viene comunemente 
guardata.Spesso i dibattiti di bioetica vengono proposti come una versione aggiornata dei 
classici dibattiti di etica medica. Ma la questione bioetica, oggi, non è più una questione di 
etica medica: è una questione politica.Si è imposto un modello di politica nei confronti del 
quale non riusciamo più ad attivare un adeguato atteggiamento critico. La politica è diventata 
un orizzonte pervasivo, che occupa tutti gli spazi della nostra quotidianità, spesso senza che 
noi ne abbiamo consapevolezza.Aristotele, all’inizio del suo Trattato sulla Politica, si pone una 
domanda essenziale che, però, ai nostri occhi di moderni potrebbe apparire assai stravagante. 
Aristotele si chiede che differenza ci sia tra il “capo di stato”, l’uomo politikòs, e il “capo di 
famiglia”, il paterfamilias. Si chiede quali analogie e quali differenze vi siano tra questi due 
poteri. Dice che molti ritengono che la differenza sia solo di grado (il potere dell’uomo politico 
è ampio mentre il potere del capo famiglia è piccolo, limitato). Ma non è una distinzione che 
regge perché, già Aristotele osserva, ci sono famiglie la cui importanza è tale da influenzare in 
modo determinante la vita della pòlis tanto da avere maggiore influenza dei capi di stato. 
D’altra parte, nel campo economico, vi sono multinazionali che hanno un bilancio assai più 
rilevante del bilancio di piccoli stati.Quindi non è una questione di grado o di quantità ma, 
come evidenzia Aristotele, di qualità. Nella politica l’uomo si manifesta nella sua dimensione 
pubblica, nella famiglia in quella privata. Le due dimensioni sono distinte e vanno tenute 
distinte.La vita privata si riassume in poche parole essenziali: la nascita, la morte, il 
matrimonio, la generazione. Questi ambiti, dice Aristotele, devono essere considerati di 
esclusiva competenza del “potere” familiare. Il quale, a sua volta, non potrà avere influenza su 
quelle dimensioni della “vita civile” che, invece, sono di competenza della pòlis e vanno affidate 
al governo dell’uomo politico.Lumann ha detto che la famiglia è l’ambito di complicazione 
totale in cui non ci si manifesta per il ruolo che si ha ma per quello che si è. Nella società 
civile ci manifestiamo per il nostro ruolo sociale (lavoro, ricchezza o povertà, militanze politiche 
ecc.) in cui ci portiamo sempre dietro una “maschera” necessaria. Nella famiglia, invece, siamo 
necessariamente noi stessi perché è l’unico luogo nel quale, davvero, ci dovremmo fa chiamare 
per nome. Si è qualcuno nella comunità familiare non per quello che si fa nella società civile 
ma per quello che si è nel contesto degli affetti e dei vincoli familiari medesimi.La famiglia è 
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l’unico luogo in cui la vita viene autenticamente vissuta come “nuda vita”. Quando ci 
ammaliamo, allora sì che capiamo fino in fondo che cosa vuol dire la nuda vita. Perché l’uomo 
ammalato perde ogni “rilievo” pubblico e le sue funzioni pubbliche vengono improvvisamente 
sospese. Diventa semplicemente un individuo che soffre della sua malattia e che ha bisogno 
che qualcuno gli sia vicino e gli presti delle cure. Ed è per questo che l’ambito familiare, per 
ciascuno di noi, è l’ambito ottimale in cui poter vivere l’esperienza della malattia.Nella 
modernità è successo che la politica ha preteso di gestire tutti gli ambiti di esistenza e, 
in particolare, l’ambito familiare. La politica si è impossessata della famiglia e l’ha riportata ai 
propri parametri, negando, quindi, il contesto di “nuda vita” che, già secondo Aristotele, va 
riservato alla famiglia stessa. Quali sono le ricadute bioetiche di questa pervasività della 
politica? Le grandi ideologie totalitarie sono un palese esempio del limite al quale può arrivare 
la pervasività della politica. Ma nel concreto la politica ha preteso di definire politicamente le 
strutture essenziali del vivere, la stessa qualificazione lessicale della vita. Allora ci siamo 
abituati a vedere che è la legge che qualifica la vita al posto di ritenere che sia la vita il 
presupposto di qualunque legge.” Dopo una analitica e puntuale disamina di tutta la casistica 
che si presenta con riferimento all’influenza di politica e del diritto sulla vita umana di oggi, il 
Prof. D’Agostino ha così concluso: “Questo è la biopolitica: qualificare tutto quello che è la 
nuda vita in termini di interessi collettivi e di potere decisionale pubblico. La vita non va 
valutata, secondo questa tendenza, in termini ippocratici ma in termini politici. La vita ha un 
riconoscimento solo se viene politicamente voluta ed accettata, altrimenti non c’è ragione che 
ce l’abbia. Questo, credo, è il contesto paradigmatico nel quale oggi dobbiamo ricondurre tutti i 
problemi bioetici. Un paradigma purtroppo coerente con la pervasività della politica in tutti i 
settori dell’esperienza umana. Si tratta, semplicemente, di assumere una posizione 
consapevole nei confronti di questo paradigma culturale e, se non lo si condivide, di 
attivare una lotta intensa, ovviamente democratica e rispettosa delle opinioni altrui, ma, 
nello stesso tempo, molto ferma, per denunciare non solo i limiti culturali del paradigma bio 
politico ma, soprattutto la sua incredibile povertà morale.” 


